SYSTEM HEALTH CHECK






Identifica i difetti nell’impianto o nel trattamento
Tutti gli importanti parametri dell’acqua vengono testati
Risultati entro 7 giorni
Verifica l’implementazione delle procedure della pulizia e
del trattamento con i prodotti Fernox
Rapporti e raccomandazioni facili da leggere

Usi del prodotto
Il Fernox Postal Sampling Service offre un’inestimabile servizio per coloro i quali si vogliono assicurare delle
cause dei problemi del riscaldamento centrale e determinare le necessarie azioni di rimedio richieste per
risolverli, particolarmente nel caso in cui i risultati ottenuti sul posto non sono conclusivi. Testaggio analitico
dell’acqua funziona l’acqua nel sistema contiene tutte le informazioni richiesta per la diagnosi dei più comuni
problemi.
Il laboratorio Fernox effettuerà una completa analisi dell’acqua dell’impianto quale parte del Servizio
Campionatura Postale, stabilendo la causa del problema e prescrivendo il corretto trattamento Fernox.
A seguito del trattamento con i prodotti Fernox, il Postal Sampling Service fornirà la conferma che l’impianto
è stato trattato correttamente. Questo servizio non è disponibile se sono stati usati prodotti del competitore.

Applicazione
Fernox fornisce due livelli di analisi per impianti di riscaldamento centrale domestico, a seconda della natura
della richiesta di informazioni e dalla severità del problema; Il Premium Service ed System Health Check.

Premium Service
Il Premium Service consiste di un’analisi esauriente si dell’acqua del rubinetto che quella dell’impianto ed è
concepito per proprietà domestiche e commerciali dove uno specifico problema richiede analisi dettagliata. Il
Servizio Premium include l’analisi di fino a 20 parametri dell’acqua incluso determinazione dei livelli di
sostanze di corrosione e depositi di incrostazioni nell’impianto, il pH, la presenza di difetti quali aerazione e
contaminazione da residui di flussi, oltre al monitoraggio del trattamento. Un completo rapporto analitico che
contiene i risultati, probabili cause di qualsiasi problema specificato che influisce sull’impianto, e
raccomandazioni per uso di prodotti Fernox come appropriato, verranno inviati al cliente entro 7 giorni.

System Health Check
Il controllo dello stato dell’impianto è una semplice e costo efficiente soluzione per assicurarsi che il corretto
livello di inibitore sia presente in un impianto e per controllare se un impianto è stato lavato correttamente
dopo la pulizia chimica. Questo servizio è disponibile soltanto se Fernox Cleaner F3 e Protector F1 sono
stati usati. Fernox non è in grado di commentare sulla corretta pulizia e sul dosaggio di prodotto di un
competitore.
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Confezione
Il Water Sampling Kit di Fernox fornisce tutti i componenti necessari richiesti per la raccolta ed il testaggio dei
campioni. Il kit mini flacone consiste di due provette, un modulo d’ordine per l’analisi dell’acqua ed una busta. La
filosofia è semplice: Basta riempire una provetta con acqua dell’impianto e l’altra con acqua di rubinetto (ossia
rubinetto di cucina), completare il modulo dell’ordine e restituire campioni e questionario nella busta, che dovete
affrancare. I risultati verranno inviati direttamente al cliente.
Le provette si possono ottenere dal Fernox Technical Department chiamando il numero telefonico
+ 44 (0) 330 100 7750.
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